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elei prezzi di trasporto, stabiliti nelle stesse tariffe 
speciali comuni. 

Non è cosa nuova. Le clausole facoltative pos-
sono bene introdursi nel contratto di trasporto 
per ferrovia; ne offre un esempio l'articolo 401 
del Codice di commercio, che permette una sti-
pulazione facoltativa a favore delle Imprese fer-
roviarie in tutti i casi di trasporti fatti in modo 
speciale. 

Così sarebbe del pari rispettato il disposto del-
l'articolo 406 del Codice di commercio nelle due 
condizioni, della libera scelta dello speditore, e 
della diminuzione del prezzo di trasporto, corri-
spondente alla diminuzione di responsabilità; nelle 
due condizioni, che sono richieste perchè si possa 
nei regolamenti generali o particolari derogare 
alla regola ivi stabilita. 

Non aggiungo altro, perchè spero che voci più 
poderose e più autorevoli della mia verranno a 
sostenere le ragioni della mia proposta. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barazzuoli, relatore. Barazzuoli, relatore. L'onorevole Bonacci ha 
l'attimo turbato da questa discussione delle con-
venzioni ferroviarie, e per tutto vede violazioni 
di legge. Egli ha ricordato le molteplici delittuose 
violazioni di legge, commesse a proposito dell'arti-
colo 106. Violato lo Statuto, violata la legge dei 
lavori pubblici, violata una infinità di leggi ! Por 
buona ventura, ne Governo, nè Commissione, nò 
maggioranza, nè gran maggioranza della Camera^ 
trovarono che ci fossero queste violazioni. Che se 

davvero fossero state così enormi, come egli disse 
ed oggi ha ripetuto, non sarebbero sfuggite a 
qualcuno, o per lo meno ci saremmo coperti per 
pudore la faccia ! Persino il senso comune è stato 
violato, da questo Governo, da questa Commis-
sione, da questa maggioranza a proposito d'impo-
ste. Almeno secondo l'onorevole Bonacci, anche il 
senso comune è stato violato. 

E da quanto tempo, anche in materia d'imposte, 
onorevole Bonacci, si viola il senso comune, al-
meno qua! egli lo intende ! 

Einora si era sempre creduto che il Potere 
supremo avesse la facoltà anche d'interdire tem-
poraneamente l'esercizio del sovrano diritto dei... 

Bonacci. Lo crede Lei. Barazzuoli, relatore. Lo credo : e tanto lo credo 
ÌO che abbiamo leggi votate anche da questo Par-
lamento ; e se Ella è al di sopra del Parlamento, 
m'inchino alla sua scienza superiore. Ma appunto 
questo Parlamento ha votato leggi, per le quali 
si veniva a dare $na esonerazione per dato tempo 
dalle imposte, 

Bonacci. Non ci ha che far niente. Barazzuoli, relatore. Può essere; ma certo è che 
lo Stato s'interdiceva d'imporre tributi per un 
determinato tempo su case o fondi. E questa, ono-
revole Bonacci, non la chiama una limitazione, sia 
pur temporanea, posta al diritto Majestatico d'im-
porre tributi? 

Ma lasciamo tutto ciò : lasciamo da parte Mosà 
e Leopardi, e veniamo modestamente, prosaica-
mente all'articolo 416 del Codice di commercio a 
all'argomento delle tariffe. 

Abbiamo violato, secondo l'onorevole Bonacci, 
l'articolo 416 del Codice di commercio perchè 
abbiamo proposto questi articoli incriminati che 
regolano le condizioni generali per l 'applica-
zione delle tariffe speciali comuni. Può essere 
che noi siamo rei di questa colpa, ma, lo noti 
bene, 1'onorevole Bonacci, queste condizioni 
per l'applicazione delle tariffe speciali comuni, 
questo volume non sono opera del ministro Genala: 
lo tenga bene a monte : l'attuale ministro dei la-
vori pubblici in questa parte ha presa tal quale 
l'opera del suo antecessore, che la fece e la pre-
sentò al Parlamento quando era ministro insieme 
con chi dette il suo nome al Codice di commercio. 

E, singolare, per l'appunto di quel Ministero 
faceva parte anche quell'onorevole ministro degli 
affari este'ri che, come egli ha detto, ebbe tanta 
parte nella compilazione del Codice di commercio 
e in quella relazione che egli ha tanto merita-
mente encomiato. E, singolare ancora più, ha ac-
cettato questo volume l'onorevole GeaaJa, l'attuala 
ministro dei lavori pubblici, uno dei membri 
della Commissione coordinatrice del Codice di 
commercio, 

Di maniera che, noi abbiamo membri della 
Commissione coordinatrice, ministri di quel tempo, 
ministri che apposero la loro firma al Codice di 
commercio e che accanto all'articolo 416, ponendo 
queste condizioni generali per l'applicazione dello 
tariffe speciali comuni... 

Zanardelli. Faccia il piacere di dirmi dove ho 
posto la mia firma ! 

Presidente. Non interrompa, onorevole Zanar-
delli. 

Zanardelli. Chiedo di parlare. 
Insomma c'è un limite nelle affermazioni! 
BaràZZUòli, relatore. L'onorevole Zanardelli ha 

posto la sua firma al Codice di commercio. 
Zanardelli. Ebbene, questo è in contradiziona 

con quel che dice. Barazzuoli, relatore. S'Ella ha le orecchie "buone 
io non ho detto che l'onorevole Zanardelli abbia 
posto la firma à questi allegati. E io mi pregerei 


